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 Oggetto: aggiudicazione gara d’appalto per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di 

bevande fredde, calde, snack/merende, all’interno della sede dell’Ufficio V – Ambito territoriale di 

Bologna – Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 Bologna – mediante distributori automatici. 

 

IL DIRIGENTE 

  

Visto il RD 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la contabilità generale 

dello stato ed il relativo regolamento approvato con RD 23/05/1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all’accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii. ; 

Vista la legge 59/1997 concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

Visto il decreto legislativo 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.lgs.n. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. b - “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Visto il D.lgs.n.  50/2016 art. 32 comma 2 che dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto ed i criteri selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

Visti l’art. 30 comma 1 e gli artt. 36, 37, 38 del D.L.vo. 50/2016; 

Vista la determina a contrarre del 22/06/2018 con la quale è stato indetto un bando di gara per 

l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, calde e snack/merende; 

Preso atto che entro il termine del 03/08/2018 alle ore 12.00 sono pervenute le offerte da parte dei 

seguenti operatori economici: 

 

N° DITTA INDIRIZZO 

1 D.A.EM. S.p.A. – Buonristoro Via Bonazzi, 45 b/c/d- Castel Maggiore (BO) 

2 Gruppo Illiria S.P.A. Via Jacopo Linussio, 1 - Udine (UD) 

 

Visto il disciplinare di gara prot.7897 del 22/06/2018; 

Considerato che è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della concessione, quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016; 

Vista la determina prot. 10594 del 09/08/2018 con la quale è stata nominata la Commissione di gara; 

Vista la comunicazione con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice; 
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Visti i seguenti verbali che, allegati alla presente deliberazione, privi dei documenti di riconoscimento e 

delle lettere di delega dei concorrenti presenti alla seduta pubblica per ragioni di praticità, ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale: 

- Allegato n.1 – Verbale della Commissione di gara del 05/09/2018 (seduta pubblica); 

- Allegato n.2 – Verbale della Commissione giudicatrice del 12/09/2018 (seduta riservata); 

- Allegato n.3 – Verbale della Commissione di gara del 24/09/2018 (seduta pubblica); 

Preso atto che nel verbale della Commissione di gara del 24/09/2018 viene riportato l’esito dell’esame 

delle offerte delle due ditte partecipanti e la conseguente attribuzione del punteggio totale: 

 

SOMMATORIA OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 

DITTA PUNTI  

QUALITA’ 

PUNTI  

PREZZO 

TOTALE  

PUNTI 

Gruppo Illiria S.P.A. 36,00 60 96,00 

D.A.EM. S.p.A. – 

Buonristoro 
33,33 51,87 85,20 

 

DETERMINA 

  

- di aggiudicare la gara d’appalto per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di 

bevande fredde, calde, snack/merende mediante l’installazione di n.3 distributori automatici, 

all’interno della sede dell’Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna, all’operatore Gruppo Illiria S.P.A., 

che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ; 

- di comunicare l’aggiudicazione entro 5 giorni dall’aggiudicazione della procedura (approvazione del 

presente atto) alle due ditte che hanno presentato le offerte economiche; 

- che Il servizio avrà inizio con la sottoscrizione del contratto a far data dal 01/11/2018;  

- di pubblicare la presente determina, sul sito www.bo.istruzioneer.it. - sezione amministrazione 

trasparente.  

Il Dirigente  

                                        Giovanni Schiavone 
                  Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n.1 – Verbale della Commissione di gara del 05/09/2018; 

Allegato n.2 – Verbale della Commissione giudicatrice del 12/09/2018; 

     Allegato n.3 – Verbale della Commissione di gara del 19/09/2018; 




